GIA

Giornale Italo Americano
June ( 29 ) Giugno

Edition XXVI

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2017

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

ELEZIONI COMUNALI 2017,
BERLUSCONI: "CENTRODESTRA SIA
MODERATO". TENSIONE CON SALVINI
E MELONI DOPO LA VITTORIA

Il centrodestra
trionfa ai ballottaggi delle
comunali, piazzando i
suoi candidati in 16 città,
mentre il centrosinistra
riesce a vincere solo in 6
comuni capoluogo. Cadono roccaforti rosse come
Genova e Pistoia. Parma
conferma Pizzarotti. Renzi
sconfitto è sotto assedio ma

tira dritto e se il M5s parla
di 'Caporetto per il Pd', il
segretario Matteo Renzi
posta un grafico per dare
la sua lettura: '67 a 59 per
il centrosinistra'. Salvini
rilancia: 'esportiamo il
modello di queste amministrative a livello nazionale', e preme per una legge
maggioritaria. Toti: 'Gli

elettori ci vogliono uniti'.
A Matteo Renzi,
toccherà riannodare i fili
di una sconfitta che rischia
di minare anche la sua
leadership: "il Pd isolato
politicamente perde. Cambiare linea e ricostruire il
centrosinistra subito", è il
(continua a pagina 2)

MATTARELLA, CERCARE
VERITÀ SU USTICA

BOLOGNA
- "Alla domanda di
giustizia le Istituzioni
hanno il dovere di dare
risposta, percorrendo fino
in fondo la strada della
verità e facendo onore

alla professionalità e alla
dedizione di uomini dello
Stato che sono riusciti ad
aprire questo cammino
superando ostacoli e difficoltà". E' un passaggio
del telegramma inviato dal

presidente della Repubblica Sergio Mattarella a
Daria Bonfietti, presidente
dell'associazione famil(Continua a pagina 3)

CENTRE RIGHT TRIUMPHS IN
LOCAL-ELECTION RUN-OFFS

Rome - A centreright bloc made up of
Silvio Berlusconi's Forza
Italia (FI), the anti-migrant
Northern League (LN)
and the rightwing Brothers of Italy (FdI) party was
the big winner of localelection run-offs in many
Italian towns and cities on
Sunday. The centre right

won most of the contests in
the 22 provincial capitals,
with the centre-left losing strongholds such as
Genoa and Pistoia. The
anti-establishment 5-Star
Movement (M5S) was
absent from most run-offs
after performing badly in
the first round.
Federico Piz-

zarotti, a former M5S
member, was re-elected
mayor of Parma. The
centre-left defeats led to
criticism of ex-premier
Matteo Renzi, leader of the
ruling Democratic Party.
"Things could
(Continued on page 2)

RENZI SAYS 67 TO 59 FOR CENTRE
LEFT IN BIGGER TOWNS

Rome - Democratic Party (PD) leader
and ex-premier Matteo
Renzi on Monday downplayed the PD's defeat in

local elections Sunday,
posting a Youtrend survey
of mayors elected in towns
with more than 15,000
voters showing the centre

left winning 67, the centre
right 59, civic lists 20, the
anti-establishment 5-Star
Movement eight, the centre
two and the left two.

ELEZIONI COMUNALI 2017, BERLUSCONI:
"CENTRODESTRA SIA MODERATO". TENSIONE CON
SALVINI E MELONI DOPO LA VITTORIA
(Continua dalla pagina 1)
fendente lanciato dal leader della
minoranza Andrea Orlando. E gli
stessi Dem ammettono, per voce
del capogruppo alla Camera Ettore Rosato: 'Abbiamo perso, ha
vinto la destra'.
Mentre Renzi dà la sua
lettura: "Sono risultati a macchia di leopardo". "Non è un

"Il Pd esce da questi
ballottaggi con le ossa rotte e
Renzi prende una clamorosa
sberla dagli italiani,la seconda
dopo quella del 4 dicembre
scorso. Lui parla di risultato a
macchia di leopardo, ma la realtà
dei numeri dimostra che per il
suo Pd è una vera e propria Caporetto. Renzi lo aveva capito e
per questo in campagna elettorale

co/NTNBrbzTs5 pic.twitter.com/
Vy2V1pD33R
— Matteo Renzi (@matteorenzi)
26 giugno 2017
Anche perché al Sud,
dove è l'influenza di FI a prevalere in maniera netta su quella
leghista, il centrodestra avanza
ugualmente. Clamorosa è la vittoria a L'Aquila, dove Pierluigi
Biondi ribalta il risultato del

CENTRE RIGHT TRIUMPHS IN LOCALELECTION RUN-OFFS
(Continued from page 1)
have gone better but general
elections are a different story,"
Renzi said. Northern League
leader Matteo Salvini said that
the way the centre right parties
joined forces for the victories in
the local elections should be used
at the national level. "I can't wait
to export the model from these
local elections to the national

level," he told a press conference Monday. "If, after decades,
they ask us to govern in Genova,
Pistoia or Sesto San Giovanni,
it means that we can govern the
country too - with clear ideas
and without hesitations about
whether or not to be with Renzi".
Salvini also said the lesson was
that there should be "no more
votes that save the government"
of the PD Premier Paolo Gentiloni.

INTESA SANPAOLO TAKES OVER
TROUBLED VENETO BANKS

test politico". Berlusconi, forte
del risultato ottenuto dal centrodestra, frena Salvini e invoca
una coalizione con profilo liberale-moderato: "Da questi risultati
il centro-destra può partire in
vista della sfida decisiva per
tornare a guidare il paese, sulla
base di un programma condiviso,
che in larga parte già abbiamo, e
di una coalizione fra forze politiche diverse, caratterizzata da un
chiaro profilo liberale, moderato,
basato su radici cristiane, secondo il modello di centro-destra
vincente in tutt'Europa e oggi
anche in Italia".
Ribatte la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "La
moderazione è una categoria che
in politica non esiste più: a me
non interessano le etichette, mi
interessano i contenuti. Parliamo
di quelli e da quelli voglio partire
per costruire la coalizione di
centrodestra".
"Serve il centrosinistra, dicono. Avessimo vinto
tutti i ballottaggi, avrebbero
detto che serve il centrosinistra.
Avendone persi alcuni, è sempre
la dimostrazione che serve il
centrosinistra. Amici e compagni, ve lo dico con affetto, non
funziona così. Serve il modello
Pisapia sennò si perde, dicono.
Peccato che la sconfitta peggiore
l’abbiamo subita a Genova”,
scrive su Facebook il presidente
del Pd Matteo Orfini.
E Matteo Salvini "non
vede l'ora di esportare il modello
di queste amministrative a livello
nazionale". "Abbiamo fatto 30 ha detto -, facciamo 31. Se dopo
decenni ci chiedono di governare
Genova, Pistoia o Sesto San Giovanni, vuol dire che possiamo
governare anche il Paese".

nelle ultime due settimane si è
dileguato e ora vuole far credere
che non sia successo nulla e che
tutto possa andare avanti come
prima", afferma il Movimento 5
Stelle.
In una tornata elettorale
che registra un'alta disaffezione
dell'elettorato (affluenza al 46%,
tredici punti in meno rispetto
al primo turno) a fare rumore
è, innanzitutto, è l'imporsi di
quell'alleanza Fi-Lega-Fdi che,
fino a qualche giorno fa, vedeva
proprio in Matteo Salvini e Silvio
Berlusconi tra i più scettici.
Eppure, laddove si
presenta unito, il centrodestra
vince, espugnando Genova con
Marco Bucci e conquistando
roccaforti rosse come La Spezia
- con Pierluigi Peracchini - e
Pistoia, con Alessandro Tomasi.
Ma lo schema unitario è vincente
anche a Monza, Lodi, nell' "ex
Stalingrado" d'Itlia Sesto San
Giovanni, ad Asti e a Verona,
dove Federico Sboarina trionfa
su Patrizia Bisinella, compagna
dell'ex sindaco Flavio Tosi e
sostenuta anche dal Pd. "Ora
vado fino in fondo, a governare.
I prossimi sono Renzi, Gentiloni
e Boschi", esulta Salvini "vedendo" la trazione leghista del
trionfo di oggi. "E' un risultato
storico, il centrodestra ne faccia
tesoro", è il messaggio, chiaro,
che Giovanni Toti, dopo il trionfo
del "modello" che porta il suo
nome in Liguria, manda ai leader
di Fi, Lega e Fdi, a cominciare
proprio da Berlusconi. "Uniti si
vince, no perditempo", incalza
Giorgia Meloni anticipando un
dibattito che, nei prossimi giorni,
si farà infuocato.
Un giudizio sulle elezioni amministrative 2017https://t.

primo turno e ha la meglio su
Americo Di Benedetto. Annunciato, il trionfo a Catanzaro di
Sergio Abramo e al fotofinish
quello a Rieti. In tutto, ai ballottaggi, il centrodestra prende 16
capoluoghi su 22 rivoluzionando,
inoltre, il tradizionale trend negativo che aveva subito al secondo
turno.
Oggi, a "piangere", è
invece il Pd. Il centrosinistra si
consola vincendo a Lecce con
Carlo Maria Salvemini, a Padova
con Sergio Giordani, a Lucca
con Alessandro Tambellini e a
Taranto con Rinaldo Melucci.
"Poteva andar meglio", scrive
in tarda notte Renzi su facebook
confermando tuttavia come a suo
parere le elezioni amministrative
siano "un'altra cosa rispetto alle
politiche". Eppure, in chiave di
leadership di coalizione, il voto
rischia di indebolire il segretario
Dem. E da Mdp arrivano, in vista
della kermesse di Giuliano Pisapia, i primi attacchi: "la destra è
forte, o si cambia o si muore",
sottolinea Arturo Scotto.
E il M5S? Dopo il
"disastro" del primo turno, si
consola strappando Carrara al
centrosinistra (con Francesco
De Pasquale) dopo 70 anni di
governo "rosso" e avanzando
nel Lazio, dove vince a Ardea
e Guidonia. "Siamo in crescita
inesorabile", sottolinea Luigi Di
Maio. A Parma, però, a sorridere
è il simbolo del dissenso interno
al M5S, Federico Pizzarotti.
"Ognuno nel Movimento si farà
domande e si darà risposte",
sono le parole della rivincita del
sindaco emiliano che, con il suo
"effetto Parma", potrebbe dare
linfa ad una formazione ex M5S
anche a livello nazionale.
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Rome - The Bank of
Italy said on Monday that Intesa
Sanpaolo had taken over the 'good'
assets of two insolvent lenders,
Veneto Banca and Banca Popolare
di Vicenza (BPVI), for a symbolic
price of one euro.
The move prevents a
disorderly failure of the mediumsized banks and the rescue, which
sees the new good banks stripped
of their non-performing loans, will
require some 5.2 billion euros in
public money. Intesa San Paolo
said Monday that the deal safeguards jobs and accounts.
There had been fears
that some account-holders would
lose money if the two banks were
forced into a bail-in. But Intesa San
Paolo also stressed that the contract
to buy the some of the activities of
BPVI and Veneto Banca features a
termination clause in the case that
there are problems with a government decree for the rescue of the
banks. Premier Paolo Gentiloni on
Monday defended the government's
intervention as "not just legitimate,
but also dutiful". He said the move
was "certainly not for those responsible for the collapse, but for others
- two million clients, the small
and medium-sized enterprises, the
regional economy".
Gentiloni also dismissed
talk that the government had
presented a gift to bankers with its

intervention. "A serious government must address the problems
that can hit companies and banks,"
he said. "The opposite would be
singular. Those who talk of gifts
to the bankers are just making
bad propaganda" On Sunday the
European Commission said it
had approved Italian measures to
facilitate the liquidation of BPVI
and Veneto Banca. "Italy considers that State aid is necessary to
avoid an economic disturbance in
the Veneto region as a result of the
liquidation of BPVI and Veneto
Banca, who are exiting the market
after a long period of serious financial difficulties," said Competition
Commissioner Margrethe Vestager.
"The Commission decision allows
Italy to take measures tofacilitate
the liquidation of the two banks:
Italy will support the sale and
integration of some activities and
the transfer of employees to Intesa
Sanpaolo. "Shareholders and junior
creditors have fully contributed,
reducing the costs to the Italian
State, whilst depositors remain
fully protected. "These measures
will also remove 18 billion euros in
non-performing loans from the Italian banking sector and contribute
to its consolidation".
The Bank of Italy said
former Banca Popolare di Vicenza
Fabrizio Viola was among the
liquidators of the two banks.
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BALLOTTAGGI - DETTAGLIO SCRUTINI

Dati Comune: L'AQUILA
Candidati/Liste 							
PIERLUIGI BIONDI 						
FORZA ITALIA 							
NOI CON SALVINI 						
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 			
LISTA CIVICA - BENVENUTO PRESENTE 			
LISTA CIVICA - L'AQUILA FUTURA 				
UNIONE DI CENTRO 						
RIVOLUZIONE CRISTIANA 					

Voti
Seggi
16410 		
3886
7
2585
4
2213
4
1541
2
1417
2
787
1
416
0

%
53,52
10,16
6,76
5,78
4,03
3,70
2,05
1,08

Candidati/Liste 							
AMERICO DI BENEDETTO 					
PARTITO DEMOCRATICO 					
LISTA CIVICA - IL PASSO POSSIBILE 				
ARTICOLO UNO DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 		
LISTA CIVICA - CAMBIARE INSIEME 				
DEMOCRATICI E SOCIALISTI 					
LISTA CIVICA - SICUREZZA LAVORO 				
ABRUZZO CIVICO 						
SOCIALISTI E POPOLARI 					
LISTA CIVICA - TERRITORIO COLLETTIVO 			

Voti
Seggi
14249 		
6570
4
3243
2
1782
1
1532
1
1526
1
1486
1
1429
0
1057
0
873
0

%
46,48
17,18
8,48
4,66
4,00
3,99
3,88
3,73
2,76
2,28

Altre liste
Liste
								
LISTA CIVICA - L'AQUILA CHIAMA 				
SINISTRA - BENE COMUNE L'AQUILA A SINISTRA 		
LISTA CIVICA - L'AQUILA CHE VOGLIAMO 			
MOVIMENTO 5 STELLE.IT 					
LISTA CIVICA - PROGETTO TRIFUOGGI 			
LISTA CIVICA - CITTA' TERRITORIO 				
LISTA CIVICA - RISCATTO POPOLARE 				
CASAPOUND ITALIA 						

887
839
504
1493
792
146
852
370

Seggi
0
0
0
0
0
0
0
0

2,32
2,19
1,31
3,90
2,07
0,38
2,22
0,96

MATTARELLA, CERCARE VERITÀ SU USTICA
(continua dalla pagina 1)
iari delle vittime della Strage di
Ustica, di cui domani ricorre il

37/o anniversario. La data del 27
giugno, scrive Mattarella, "resta
impressa nella coscienza del
Paese come un evento tragico e
come una ferita sempre aperta,

per le vite spezzate, per le indicibili sofferenze dei familiari,
e per il vulnus alla sensibilità
civile e democratica del nostro
Popolo".

ITALY SATISFIED BY EU SUMMIT ON
MIGRANTS-GENTILONI

Rome - Premier Paolo
Gentiloni said Friday that he was
satisfied about how the European summit had responded to
Italy's demands for more help
with the Mediterranean asylumseeker crisis. "I think Italy can
be satisfied with the conclusions
reached, although we know very
well that the problems we have
to tackle cannot be resolved with
the conclusions of a European
Council document," Gentiloni
told a press conference. European Council President Donald
Tusk said that leaders at the EU
summit "agreed to coordinate
better in the next few weeks to
help Italy" with the Mediterranean asylum-seeker crisis. Tusk
said that progress was being

made regarding the central Mediterranean route but he added that
"the situation remains critical for
illegal arrivals". He said that "the
only result that we are interested
in is putting a definitive end"
to the arrivals. French President Emmanuel Macron told an
end-of-summit press conference
that the EU had failed to pay
sufficient attention in the past to
Italy's appeals. "We lacked balance on solidarity" on migrants
and the economic crisis, Macron
said in reference to countries hit
by "asymmetric shocks". "We
did not listen to Italy about the
migrant wave that was arriving,"
he added. "Common EU rules
are needed both for the Balkan
route and the Libya one".

NET RISE OF 559,000 JOBS IN 1ST 4
MONTHS OF 2017-INPS

UNA 'MINI POMPEI' EMERGE DAGLI SCAVI
DELLA METRO A ROMA, C'È ANCHE UN CANE

I cantieri di scavo per
la realizzazione della metro C
svelano un nuovo scenario 'pompeiano' a Roma: due ambienti
della media età imperiale che, a
causa di un incendio contengono
ancora conservate parti del solaio
ligneo e del mobilio. Il materiale
rinvenuto "si conserva solo in
eccezionali condizioni ambientali e climatiche - spiegano dalla
soprintendenza speciale di Roma

- oppure a seguito di eventi speciali come ad esempio accaduto a
Ercolano e Pompei. La scoperta
del solaio ligneo carbonizzato
rappresenta un unicum per la
città".
Dallo scavo in via
dell'Amba Aradam, è emerso
anche lo scheletro di un cane,
accucciato davanti una porta e
"verosimilmente rimasto intrappolato nell'edificio al momento

dell'incendio". Trovato anche un
pregevole pavimento a mosaico bianco e nero. "Quello che
avvicina questo ritrovamento
a Pompei è che abbiamo testimonianza di un momento della
storia - ha spiegato il sovrintendente Francesco Prosperetti -.
L'incendio che ha fermato la vita
in questo ambiente ci permette di
immaginare la vita in un momento preciso".

BANCHE VENETE,BANKITALIA, LO STATO
NON CI PERDE FORSE CI GUADAGNA

Governo e Banca
d'Italia si dicono sicuri che lo
Stato recupererà gli aiuti da 5
miliardi erogati per la liquidazione delle banche venete
PADOAN FIDUCIOSO SU RECUPERO "Siamo
abbastanza fiduciosi di poter
recuperare i cinque miliardi
di euro" di esborso immediato
per il salvataggio delle banche
venete: lo ha detto il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan
a Bloomberg tv, negando che la
cifra complessiva sia di quasi
miliardi di euro: "l'esborso sarà
di circa cinque miliardi, poi ci
saranno garanzie" che faranno
raggiungere i 17 miliardi complessivi, ma "gli iniziali cinque
miliardi saranno recuperati dallo
Stato a tempo debito"
BANKITALIA, STATO
PUO' GUADAGNARCI "E'
sbagliato dire che lo Stato ci
perde. Forse ci guadagna, e se
ci perde è in maniera ridotta e
quindi capace di sopportarlo".
Lo afferma il vice dg della Banca
d'Italia Fabio Panetta in merito
all'operazione sulle banche
venete. "I 4,8 miliardi di esborso

di cassa torneranno indietro con
la vendita degli attivi. Lo Stato
non ci perde, anticipa una somma
e aspetta il rientro". I 17 miliardi
circolat come costo per lo Stato
"è una cifra che non esiste" e
comprende garanzie che non
saranno attivate.
CESSIONE DEGLI ATTIVI La cessione degli oltre 11,7
miliardi di attivo della liquidazione delle due banche venete
servirà "a ripagare i 4,8 miliardi
di esborso di cassa dello Stato"
e a restituire il finanziamento
di Intesa, garantito dallo Stato,
alla gestione commissariale. E'
quanto sono convinti i vertici
della Banca d'Italia secondo cui
l'attivo "è composto di crediti
deteriorati che sono stati fortemente già svalutati anche grazie
ad Atlante (il nominale è di 18
miliardi di euro) e non sono
peraltro tutte sofferenze". Per
il capo della vigilanza Carmelo
Barbagallo "grazie alla gestione
paziente della Sga si potranno
recuperare le risorse evitando che
siano ceduti tali crediti a pochi
operatori in regime di oligopolio al valore di 20 quello che ha

un valore doppio. Si tratta di
un modo particolare di avviare
l'Asset management company
italiana (più volte chiesta da
Bankitalia negli scorsi anni ndr).
Le nostre analisi dicono che in
media il valore recuperato è il
40%, certo con una gestione
paziente". Inoltre ci sono "azioni
e partecipazioni facilmente liquidabili (come Arca) con un
valore di 2 miliardi".
Intesa San Paolo vola
in Borsa, dopo l'operazione del
week end di acquisizione di alcune attività di Popolare Vicenza
e Veneto Banca.
Il contratto di cessione a
Intesa San Paolo di alcune attività di Popolare Vicenza e Veneto
Banca "include una clausola risolutiva, che prevede l'inefficacia
del contratto e la retrocessione
alle banche in liquidazione coatta
amministrativa del perimetro
oggetto di acquisizione, in particolare nel caso in cui il Decreto
Legge non fosse convertito in
legge, ovvero fosse convertito
(continua a pagina 4)
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Rome - There was a net
rise in the number of privatesector jobs in Italy of 559,000
in the first four months of 2017
when the difference between
new contracts and those that

were terminated was calculated,
pensions and social-security
agency INPS said Friday. The
rise was driven by an increase
of 415,000 temporary contracts,
INPS said.
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BANCHE VENETE,BANKITALIA, LO STATO
NON CI PERDE FORSE CI GUADAGNA
(continua dalla pagina 3)
con modifiche e/o integrazioni
tali da rendere più onerosa per
Intesa Sanpaolo l'operazione, e
non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge": E'
quanto si legge in un comunicato
di Intesa SanPaolo in merito al
via libera del consiglio dei ministri al decreto per il salvataggio
delle banche venete.
Dallo Stato arrivano 5,2
miliardi subito per salvare gli
istituti e garantire l'apertura degli
sportelli. Scongiurato, dunque, il
caos che si sarebbe creato, come
ha detto il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, con un
"fallimento disordinato".
I commissari nominati
dalla Banca d'Italia sono: per entrambi gli istituti di credito l'ex
amministratore delegato di Popolare Vicenza, Fabrizio Viola. Per
Popolare Vincenza i commissari
sono: Claudio Ferrario, Giustino
Di Cecco e Fabrizio Viola. Per
Veneto Banca sono: Alessandro
Leproux, Giuliana Scognamiglio
.
Il decreto legge, approvato in una riunione lampo
del consiglio dei ministri, crea la
cornice normativa per la 'liquidazione ordinata' (liquidazione
coatta amministrativa) di Veneto
Banca e Popolare Vicenza, con
il conseguente passaggio della
parte sana delle due venete a
Intesa Sanpaolo.
"L'intervento di Intesa
Sanpaolo permette di evitare i
gravi riflessi sociali che sarebbero altrimenti derivati dalla
procedura di liquidazione coatta
amministrativa delle due banche,
salvaguardando l'occupazione, i
risparmi di 2 milioni di famiglie
e l'attività di circa 200 mila imprese finanziate", si legge in un
comunicato di Intesa SanPaolo
dopo la firma del contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un
euro, di "certe attività e passività
e certi rapporti giuridici" di Pop.
Vicenza eVeneto banca.

L'intervento sulle due
Banche Venete "assicura la
tutela di tutti i risparmiatori e
dei creditori senior e che sono
previste inoltre misure di ristoro
per titolari di strumenti finanziari subordinati retail. E' quanto
scrive la Banca d'Italia in una
nota ricordando che i clienti non
subiscono alcuna conseguenza
da questo passaggio: gli uffici e
gli sportelli delle Banche saranno
regolarmente aperti e pienamente
funzionanti; tutte le operazioni
bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, ma
sotto la responsabilità di Intesa
Sanpaolo.
Ecco tutti i passi per la
liquidazione
Il varo del decreto,
ha affermato Gentiloni, in una
conferenza stampa al termine
del CdM, "è una decisione molto
importante, molto urgente, e necessaria e io confido che questa
decisione avrà in Parlamento il
sostegno che merita, cioè il più
ampio possibile". La crisi delle
banche venete, ha detto ancora il
premier, risale a prima della crisi
economica e "ha raggiunto livelli
che hanno reso necessario un
intervento di salvataggio".
La conferenza stampa a
Palazzo Chigi
Il governo con il decreto "mobilizza risorse fino a
17 miliardi", ha detto il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan, spiegando che le risorse aggiuntive servono "per la copertura
del rischio di una retrocessione di
crediti che non risultino in bonis
al termine della due diligence,
per un ammontare massimo 6
miliardi e 300 milioni". L'altra
voce è una "garanzia fino a 4
miliardi per crediti attualmente
in bonis ma ad alto rischio". Il
ministro ha spiegato, comunque,
che "l'esborso effettivo dello
Stato" per le banche venete "sarà
di circa 5 miliardi: cifre che non
impattano sull'indebitamento".
Padoan ha tenuto a precisare che il salvataggio avviene
nel pieno rispetto delle regole

Ue, "sfruttando nel migliore
modo possibile tutti i margini"
consentiti al loro interno. Respinte le critiche che vogliono il
governo "troppo debole con le
istituzioni europee perché ne ha
subito le regole o troppo indisciplinato perché non le ha seguite.
Il governo ha utilizzato le regole
rispettandole appieno".
Arriva il via libera di
Bruxelles al salvataggio. "La
Commissione Ue - afferma
un comuncato - ha approvato
le misure italiane per facilitare la liquidazione di BPVI e
Veneto Banca in base alle norme
sull'insolvenza. Queste comprendono la vendita di alcune attività
che saranno integrate ad Intesa
Sanpaolo. I depositi restano
pienamente protetti. I detentori
di debito senior non dovranno
contribuire al burden sharing".
Scongiurato il caos,
Lunedì sportelli aperti - Gia
nella notte tra sabato e domenica
sarebbe stato raggiunto l'accordo
con il gruppo guidato da Carlo
Messina, che ha poi avuto dal
Consiglio di Amministrazione il mandato a concludere
l'operazione.
E' stata una corsa contro
il tempo quella per salvare le
banche venete e garantire che
lunedì mattina gli sportelli
riaprano regolarmente, dopo che
la Bce le ha dichiarate 'fallite'.
Il ministro dell'Economia Pier
Carlo Padoan è stato per tutto
il pomeriggio di sabato con il
suo staff a Palazzo Chigi, un
lavoro febbrile per definire tutti
i dettagli 'in punta di diritto', in
modo da 'blindare' l'operazione.
Ed è così slittato di un giorno
il Consiglio dei ministri che ha
varato decreto con la 'cornice'
di regole. Il gruppo guidato da
Carlo Messina potrà ora acquistare al prezzo simbolico di 1
euro le attività di Veneto Banca
e Popolare Vicenza dopo la
separazione delle 'attività malate'
dei due istituti, garantendo allo
stesso tempo gli obbligazionisti
senior e i depositanti.

TORTURA, MATTARELLA: 'SERVONO PIÙ
SFORZI PER LA TUTELA DELLE VITTIME'

"Vanno intensificati
gli sforzi per dare voce e offrire
tutela a tutte le vittime di ogni
forma di tortura e per sradicare
questa pratica". E' quanto afferma
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in un messaggio
in occasione della Giornata Internazionale a sostegno delle vittime
della Tortura. "Sevizie e violenze,
infatti - sottolinea Mattarella costituiscono una delle più gravi
violazioni dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, sempre
e ovunque abbiano luogo".
LEGGE SULLA
TORTURA, DA TRENT'ANNI
L'ITALIA SI DEVE METTERE
IN REGOLA - IL PERCORSO
IN PARLAMENTO

"Il 26 giugno di 30 anni
fa - ricorda Mattarella - entrava
in vigore la Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura e
le altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Fu una
scelta di civiltà della Comunità
Internazionale per riaffermare la
dignità della persona. La Convenzione costituisce tuttora il
principale strumento internazionale per la prevenzione e la lotta
contro queste pratiche e un ruolo
importante è svolto dal Comitato
contro la tortura, che ne monitora
l'attuazione da parte degli Stati
membri. Lavorare insieme per
combattere ogni forma di tortura
rappresenta un obiettivo permanente - prosegue il presidente

della Repubblica - così come
offrire sostegno alle vittime di
pratiche degradanti, avvengano
esse nell'ambito di più ampie violazioni dei diritti umani o in Paesi
caratterizzati dalla vigenza dello
stato di diritto. Il nostro Paese,
che ha ratificato la Convenzione
contro la tortura nel 1989, ne
promuove la più ampia ratifica a
livello globale". Per il Capo dello
Stato, "il ruolo della società civile
nella promozione dei diritti umani
e nell'assistenza a quanti lottano
a loro difesa è fondamentale. Le
organizzazioni che si dedicano,
spesso in situazione di rischio,
a questo compito, meritano
ogni forma di considerazione e
sostegno".

TERZA PROVA MATURITÀ 2017, OGGI IL
TERZO E ULTIMO SCRITTO
Terza e ultima prova scritta, oggi, scritto, quello che contiene più
insieme alla tipologia delle
dell'esame di maturità: archiviate
la prima e la seconda, ad attendere gli studenti c'è stato, prima
del verdetto degli orali, l'ultimo

domande di diverse discipline. A
preparare la prova stavolta non è
stato il Ministero dell'Istruzione,
ma le singole commissioni che,

domande, hanno deciso quali
materie inserire. La tipologia è
(continua a pagina 5)
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ITALY GRIPPED BY DROUGHT

Rome - Italy is gripped
by drought as the summer heat
continues with no sign of rain.
Premier Paolo Gentiloni's cabinet
on Thursday declared a state
of emergency for the northern
provinces of Parma and Piacenza
due to the shortage of water.
Tuscan Governor Enrico
Rossi has asked the government
to call a state of emergency for
this region too.
Rome Mayor Virginia

Raggi has told inhabitants to
limit water use for gardens, filling swimming pools and washing
cars and the city is studying a
plan to ration water. The mighty
River Po is little more that a 13
centimetre stream at 30 kilometres from the source. The water
shortage has been running since
autumn 2016 and has caused
damaged to agriculture amounting to almost one billion euros so
far.

ITALY AND SPAIN JOIN FOR FIESTA
FILM FESTIVAL IN MALLORCA

ROME - The second
edition of Fiesta, the ItalianSpanish Film Festival, will kick
off in Mallorca on June 25 and
run for two days through June 27
as part of the Mallorca International Film and Media Festival
(MIFF), focusing on young talent
and promoting new joint Italy-

Spain productions.
"There was a time
when Italy and Spain were quite
close," said Gabriella Carlucci,
institutional relations director for
MIFF.
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

TERZA PROVA MATURITÀ 2017, OGGI IL
TERZO E ULTIMO SCRITTO
(continua dalla pagina 4)
scelta in base alle simulazioni
che i maturandi hanno affrontato nel triennio. Con il temuto
e odiato "quizzone" i ragazzi
hanno dovuto dimostrare di aver
acquisito le nozioni base di materie scelte dalla commissione (fino
a un massimo di cinque, di solito
escludendo quelle già trattate
nelle prime due prove) e studiate
nel corso dell'ultimo anno.

CALDO: BOLLINO ROSSO PER 7 CITTÀ DA
OGGI FINO A MERCOLEDÌ

Sette citta' con il bollino rosso da oggi a mercoledi',
quando se ne aggiungeranno
altre due. E' il bollettino sulle
ondate di calore del ministero
della salute a segnalare le zone
piu' a rischio nel corso dei prossimi tre giorni.
Da oggi e per tre giorni
massima allerta su Ancona, Cagliari, Campobasso, Frosinone,
Latina, Perugia e Pescara. Alle

quali mercoledi' si aggiungeranno Roma e Rieti.
Il caldo africano si
sposta verso il Sud, dove raggiungerà il suo picco in settimana,
mentre al Nord sono attese, dopo
quella di ieri, altre due perturbazioni che attenueranno il gran
caldo.
A dirlo è il meteorologo
di 3bmeteo.com Francesco Nucera. ''Il passaggio della perturba-

zione di domenica ha iniziato ad
indebolire l'anticiclone africano;
altre due perturbazioni sono
attese nel corso della settimana
ma con effetti maggiori al Nord
dove l'estate si concederà una
pausa - spiega - mentre il grande
caldo da mercoledì si concentrerà sempre più al Sud; altrove
invece ci sarà un graduale
ritorno alla normalità".
La bassa pressione che
interesserà l'Europa centro occidentale estenderà la sua influenza anche alla nostra Penisola
pilotando altre due perturbazioni
che porteranno diversi episodi
temporaleschi al Nord. La prima,
tra stasera e domani, porterà
dei fenomeni su Alpi, Prealpi e
Valpadana centro occidentale.
Altrove prevarrà l'alta pressione
con clima caldo. La seconda
perturbazione, più organizzata e
consistente, arriverà tra mercoledì e giovedì; porterà piogge
e temporali, talora anche forti,
ancora una volta al Nord e poi
marginalmente anche al Centro.
Situazione invariata altrove. Le
precipitazioni daranno un sollievo alla siccità seppur senza
risolverla.

VACANZE DI GUSTO IN VAL DI CEMBRA

TRENTO - Il torrente Avisio scorre nervoso tra
i boschi della val di Cembra, a
pochi chilometri da Trento, verso
nordest, tra la Val di Fassa e la
Val di Fiemme. Dalla cittadina
di Lavis si sale lungo la strada
612 che collega i borghi della
suggestiva valle trentina, da
Giovio a Verla, da Lisignago a
Cembra, da Faver a Segonzano e

a Bedollo, sull’altopiano di Pinè;
brevi deviazioni portano anche
a Grumes, Albiano e Lases.
Nella loro bellezza rassicurante
i borghi racchiudono tutta la
storia, le tradizioni e l’arte di chi
ha saputo lavorare e bonificare
faticosamente questa terra generosa ma difficile, punteggiata da
arditi vigneti che si arrampicano
dal fiume seguendo le pieghe

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

dei monti, tra muretti a secco e
piccoli sentieri che profumano
di mele e funghi. Nella valle,
33 chilometri di bellezza ancora
poco conosciuta e che regala
vacanze da sogno ed escursioni
nelle valli limitrofe, spuntano
cave di porfido, filari e filari di
vigne e sentieri che si inerpicano
fino in cima, da dove si ammirano le imperiose cime dolomitiche
e il verde smeraldo delle viti che
ricoprono ogni singolo fazzoletto
di terra coltivabile. Nel 2011 il
ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali l’ha
definito “paesaggio rurale storico
d’Italia”, veicolato in tutto il
mondo, e membro dell’”alleanza
mondiale dei paesaggi terrazzati”
con 708 chilometri di muretti a
secco e vigneti che producono
vini di altissima qualità, dal Müller Thurgau allo spumante TrentoDoc, dal vino santo Nosiola allo
Chardonnay e alle tantissime e
ottime grappe.
Cembra è la valle dei
parchi, delle riserve naturali,
delle misteriose piramidi di terra
e del castello di Segonzano,
degli ecomusei e dei sentieri
botanici tematici: imperdibili
sono la via dei vecchi mestieri,
(continua a pagina 8)
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ITALY AND SPAIN JOIN FOR FIESTA
FILM FESTIVAL IN MALLORCA
"Nowadays the United
States has more space in coproductions, as well as in theatres.
With other countries it's more

and second Italian works and
four first and second works from
Spain," she said.
The Italian works are

difficult; we have just a few
relationships with France. The
goal of the festival is therefore to
promote new collaborations.
This year we've also decided to focus on young people,
bringing to the market four first

"Feather" directed by Roan
Jhonson, "The Habit of Beauty"
directed by Mirco Pincelli, "Ho
Amici in Paradiso" directed by
(Continued on page 9)

Visit
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VACANZE DI GUSTO IN VAL DI CEMBRA
(continua dalla pagina 5)
la via dei santuari e delle chiese
di montagna e il percorso Dürer
alla scoperta del viaggio in Italia
del celebre pittore tedesco. Val
di Cembra è la valle dei grandi
ciclisti della storia, da Moser a
Simoni, con i percorsi tracciati
da fare in mountain bike o con
comode bici elettriche (da noleggiare sul sito prestabici.it); è
anche la valle di piccoli laghi che
invitano a tuffi e a bagni di sole
come le acque del lago Santo,
che pure quest’anno ha ottenuto
una Bandiera Blu, e la valle delle
passeggiate e dei mille sentieri
da trekking da scoprire assieme
all’architetto Sergio, che per passione fa la guida (www.1501.it)
e accompagna alla scoperta del
territorio con un grande bagaglio
di storie e leggende.

Cembra, però, è soprattutto la valle del Müller Thurgau, vino bianco e profumato
d’origine svizzera, prodotto
in vigneti terrazzati, estremi,

ACCADEMIA NAPOLETANA
NOTRE NAPULE’ A VISIONAIRE

difficili da lavorare per la forte
pendenza ma che ogni abitante
(continua a pagina 8)

CINGHIALE AGOSTINO UCCISO A PIACENZA, PROTESTE

Momenti di tensione
davanti al Municipio di Piacenza
dove diversi attivisti dei movimenti animalisti hanno dato vita
a un'accesa protesta con slogan
e striscioni, dopo l'uccisione del
cinghiale che, entrato nel parco
della Galleana, ha tenuto in
scacco la città per una settimana.
Solo la presenza della polizia ha
impedito che la situazione degenerasse in un paio di occasioni,
quando alcuni passanti hanno
contestato i manifestanti, anche
a causa di toni accesi nella loro

protesta.

Gli animalisti sono
stati poi ricevuti dal sindaco
uscente della città, Paolo Dosi, al
quale hanno chiesto spiegazioni
puntando il dito sulla scelta, a
loro dire premeditata dal Comune, di abbattere l'animale.
Non si placano così le
polemiche dopo l'abbattimento
del cinghiale di 90 chili, soprannominato Agostino, che ha
costretto il Comune a chiudere
per giorni il più grande parco
della città per motivi di sicur-

ezza. Anche sui social network
il tema divide tra favorevoli e
contrari all'abbattimento.
Il cinghiale da una settimana teneva in scacco la città
di Piacenza, una volta entrato
dentro un grande parco pubblico della città. Il parco era
stato poi chiuso ai frequentatori,
per motivi di sicurezza. Diverse
volte in questi giorni squadre
di cacciatori avevano tentato in
ogni modo di catturarlo e oggi
si è arrivati all'epilogo, durante
l'ennesimo tentativo con un narcotico. L'animale infatti invece
di tranquillizzarsi si è arrabbiato ulteriormente, e i cacciatori
sono stati costretti a fare fuoco
uccidendolo. "Si è scelta la via
dell'inciviltà", ha commentato
Piero Milani dell'associazione
modenese Il Pettirosso, che era
stata contattata per occuparsi
della cattura. "Quando si usa
un'arma da fuoco è sempre una
sconfitta per tutti. Noi - assicura saremmo riusciti a catturarlo"

Pictured above (l to r) is Lorenzo Piccolo receiving the Certificate of
Neapolitan Language by the President of the Neapolitan Academy,
Dr. Massimiliano Verde.
The President of the
tan Language and Culture Course
Neapolitan Academy, Dr. Masconducted by Dr.Massimiliano
similiano Verde, delivered the
Verde as a conclusion of an ad
First Certificate of Neapolitan
hoc examination passed by Dr.
Language, according to the
Lorenzo Piccolo. The initiative
Common European Framework
sponsored by the City of Naples
of Reference for Languages:
is a first step not only for the
Learning, Teaching, Assessment
formal recognition of the Nearecognized by the City of Naples.
(Continued on page 8)
The Certificate is the
formal realization of the NeapoliCALL

718.767.8222

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Picknick - Sunday, July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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CASA DEL MATERASSO DI PARMA: “SE AVETE DOLORI
MUSCOLARI SPESSO DIPENDE DAL VOSTRO MATERASSO”

Dolori muscolari, disturbi del sonno, problemi di postura? Probabilmente il materasso
che si utilizza possiede più di 10
anni. Per risolvere problemi di
salute spesso non si conside-rano
tutte le cause. Cause da ritrovare
nel modo in cui si dorme e dal
materasso utilizzato. Lo spiegano
bene Daniela e Nicoletta Arduini,

titolari della Casa del Materasso
di Parma, che consiglia a tutti di
verificare l’età del proprio materasso per capire se dall’usura
derivi-no alcune problematiche
fisiche. Dopo otto anni, infatti, il
materasso inizia a perdere le proprietà ottimali e inizia a fornire
prestazioni inferiori. Inoltre,
anche le persone cambiano con

il tempo e quindi non è detto che
un materasso acquistato dieci
anni prima sia ancora quello
giusto per le nuove esigenze.
Come capire se ci sono problematiche legate al proprio
materasso? “Quando non si
dorme più bene, se la mattina ci
si alza stanchi o con dei dolori
che passano solo riscaldando
la parte del corpo indolenzita”
spiega Arduini. “Qualcuno
presenta un sonno agitato, altri
cambiano velocemente la loro
posizione. Ecco questo è un
segnale inequivocabile: è l’ora di
cambiare materasso”. Un’azione
importante anche per i bambini e
i ragazzi che cresco-no e quindi
cambiano spesso la loro postura:
dai 12 anni in su il materasso
diventa un aiu-to per la loro sana
crescita. Fondamentale per la
salute di una persona è infatti
l’intero si-stema letto, ovvero
non solo il materasso, ma anche
l’appoggio (rete o doghe) e il
cuscino: tutti elementi da valu-

CHURCH OF OUR LADY OF MOUNT
CARMEL IN WILLIAMSBURG,
BROOKLYN, NEW PASTOR,
REV. MSGR. JAMIE GIGANTIELLO

(continua a pagina 8)

DOMENICO BERARDI: ARRIVA IL CRISTALLINO ARTIFICIALE
PER AVERE GLI OCCHI DI UN VENTENNE A QUALSIASI ETÀ

Il settore dell’oculistica
e della correzione dei difetti
visivi è in costante evoluzione.
Da in-terventi atti a risolvere in
modo semplice una particolare
problematica, come quella della
cataratta, infatti, si è passati a

interventi molto più sofisticati
che eliminano completamente
qualsiasi difetto visivo. L’ultima
frontiera, come spiega Domenico
Berardi, oculista esperto in chirurgia della cataratta e in chirurgia
refrattiva, è ad esempio quello di

sostituire in caso di difetti visivi
o cataratta - superati i 50 anni di
età - il proprio cristallino con un
cristallino artificiale ad alta tecnologia (IOL premium), che permette di focalizzare le immagini
a qual-siasi distanza, abolendo
qualsiasi difetto visivo. In questo
modo, quindi, chi viene operato
di cataratta, non solo eliminerà
l’opacizzazione del cristallino,
tornando a vedere come prima,
ma eliminerà del tutto i difetti
visivi pre-esistenti, come miopia,
ipermetropia, pre-sbiopia e
astigmatismo. Il tutto con tempi
di recupero assai rapidi: 24/48
ore dopo l’intervento si può già
tornare a lavorare.
Molto si è già detto per quanto
riguarda i difetti visivi giovanili,
per i quali si può intervenire a
sviluppo fisico completo (24
anni circa): PRK, cioè uso di
(continua a pagina 9)

The historic, Shrine Church of
Our Lady of Mount Carmel in
Williamsburg, Brooklyn, was
overflowing with attendees both

current and former this past Sunday, June 18th, 2017 as its new
(Continued on page 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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VACANZE DI GUSTO IN VAL DI CEMBRA
(Continua dalla pagina 6)
della valle cura con amore come
il proprio giardino di casa. Lungo
la strada è un susseguirsi di
cantine, di piccole aziende, di
masi che invitano a degustare e
ad assaporare i buoni prodotti
della terra trentina, dai salumi speck, luganeghe - al miele, dai
formaggi alle carni saporite e
alla selvaggina, dai dolci ai piatti
cucinati con semplicità gustosa e
un sapiente uso delle erbe. Sono
tutti prodotti da consumare tra
le bellezze naturalistiche della
valle o da portarsi a casa per
continuare a ricordare i sapori di
quella terra che inebria e rassicura. Tra i tanti indirizzi, eccone
due da non perdere: macelleria
Paolazzi a Faver dove acquistare
il celebre speck dell’imperatore,
una vera delizia, e la macelleria Zanotelli a Cembra, con
salumi e carni a chilometro zero
e mille prelibatezze. Tantissime
sono le cantine e le aziende che
producono il Müller Thurgau,
molte delle quali hanno aderito
all’associazione Strada del vino
e dei sapori (stradavinotrentino.
com), che con i suoi 350 soci,
tra aziende, cantine, produttori
di salumi e formaggi e ristoratori, mira a valorizzare le valli
trentine attraverso la scoperta
del territorio – cultura, arte
e storia – e dei suoi migliori
prodotti enogastronomici; e
lo fa con itinerari tematici e
appuntamenti durante tutto
l’anno. Le cantine e le aziende
che meritano una visita e che
offrono ottime degustazioni sono
Villa Corniole, Società agricola
Zanotelli, Cobelli, Pelz, Molino

dei Lessi, azienda agricola Giove
e la Cantina La Vis e Valle di
Cembra dove assaporare anche
il vino Mandolaia, e il Consorzio Cembrani doc che riunisce
numerose cantine e che produce
i celebri vini 708 km, quanto
sono i chilometri di muretti nella
valle. Tra le soste golose: Maso
Franch per pranzi e soggiorni indimenticabili; Vecchia Segheria
a Baselga sull’Altopiano di Pinè,
la trattoria Vecchia Sorni a Sorni
di Lavis e Maso Besleri–Agritur
a Cembra Lisignago.
Per conoscere meglio la
valle e i prodotti tipici del territorio la Strada del vino e dei sapori
organizza numerosi eventi; tra
questi per le famiglie ogni secondo sabato d’estate c’è la manifestazione Piccoli esploratori a
pic nic, che prevede una visita a
un museo, una speciale merenda
trentina e un laboratorio didattico
a misura di bambino. Si parte l’8
luglio a san Michele all’Adige
per conoscere il Museo degli usi
e costumi della gente trentina,
dedicato alle tradizioni popolari e
alla scoperta del sistema agrosilvo-pastorale della montagna
trentina; si prosegue il 12 agosto
presso l’ecomuseo della Valle del
Chiese - Sentiero di Rio Caino,
museo all’aperto dedicato ai
lavori artigianali, e si conclude
il 9 settembre presso l’ecomuseo
dell’Argentario a Martignano
di Trento, caratterizzato da una
fitta rete di sentieri e di luoghi da
esplorare. Gli eventi si tengono
dalle 15 alle 18 e costano 12 euro
per gli adulti e 8 per i bambini
fino ai 10 anni. Info: tastetrentino.it/piccoliapicnic
Altrettanto numerosi
sono gli appuntamenti che cele-

brano i sapori e i vini di Cembra:
dal 29 giugno al 2 luglio la valle
ospita la rassegna Müller Thurgau: vino di montagna, dedicata
all’ottimo vino di bacca bianca
che qui riesce ad esprimersi al
meglio grazie all’escursione
termica che fa bene ai vitigni,
all’altitudine dei vigneti - dai
700 metri – e al terreno porfirico
che gli dona sapidità. Il vino
Müller Thurgau è il terzo vitigno
più prodotto del Trentino dopo
il Pinot grigio e lo Chardonnay: è un inno al territorio e alla
coltivazione eroica del vitigno
di montagna. L’inaugurazione
è a Cembra nel giardino dei Tre
Maestri e prosegue con degustazioni e iniziative culturali
come la mostra delle donne del
tombolo e il IX simposio di
scultura lignea con artisti che
propongono un percorso en plein
air negli angoli più caratteristici
del centro storico. Il 30 giugno
alle 17 e 30 è in programma una
visita al vigneto Müller Thurgau
Vigna delle Forche di Cantina La
Vis e Valle di Cembra, il più alto
della valle.
A Verla di Cembra, dal
22 al 24 settembre, si svolge
un’imperdibile festa dell’uva,
che da sessant’anni celebra il
vino e la vendemmia con una
sfilata di carri a tema, giochi,
spettacoli e musica dal vivo. A
Cembra la vendemmia termina il
14 ottobre con una cena itinerante nelle tipiche “caneve” del centro storico, tra musica dal vivo e
degustazioni. Per informazioni:
www.tastetrentino/trentinowinefest
Per conoscere tutti gli
appuntamenti e i luoghi dove alloggiare: www.visitpinecembra.it

CASA DEL MATERASSO DI PARMA: “SE AVETE DOLORI
MUSCOLARI SPESSO DIPENDE DAL VOSTRO MATERASSO”

tare in base alle proprie caratteristiche fisiche. Proprio per questo
le due sorelle, nel loro negozio,
offrono un servizio di consulenza

mirata.

Altro elemento fondamentale da considerare, poi, è
l’igiene: il rivestimento del mat-

erasso infatti va lavato ogni anno
almeno a 60 gradi per combattere
(continua a pagina 9)
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ACCADEMIA NAPOLETANA
NOTRE NAPULE’ A VISIONAIRE
(Continued from page 6)
politan as a Language but also of
the Verde's Neapolitan Language
Learning Method according the
CEFR (CEFR) for the aforementioned course. Verde used this
Method also for exhibitions, reports, tourist maps, performances
in Italy and abroad. In this sense,
the first public document in
Neapolitan language of the 21st
century, transcribed by Verde.
Verde wishes to develop
this Didactic methodology into
every cultural and didactic reality
of Campania, especially for the

new generations but also for the
various communities of Campania and South Italy in the world.
In this regard, Verde hopes that
this educational tool will be introduced in the schools of Naples
and of the Campania Region, in
order to correctly recover not
only spelling, but to safeguard
and disseminate a universally
appreciated linguistic-cultural
heritage, such as Neapolitan that
UNESCO declared as vulnerable
(at risk).
In Italy Neapolitan is
sometimes considered like a
ridiculous and vulgar language
so not taught.

CHURCH OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL
IN WILLIAMSBURG, BROOKLYN, NEW
PASTOR, REV. MSGR. JAMIE GIGANTIELLO
(Continued from page 7)
pastor, Rev. Msgr. Jamie Gigantiello was installed by Bishop
Nicholas DiMarzio, Bishop of
the Roman Catholic Diocese of
Brooklyn. Most well-known
for its traditional Italian street
festival, which this year runs July
5th – 16th, Our Lady of Mount
Carmel has long held a prominent
place in the life of Brooklyn for
the feast of Our Lady of Mount
Carmel and St. Paulinus with the
lifting of the Giglio.
For Msgr. Jamie, formerly pastor of St. Bernard Parish
in Mill Basin, this is a sought of
home coming back to the church
where he spent most of his time
before deciding to become a
priest and during his years as
a seminarian preparing for the
priesthood. Charged by Bishop
DiMarzio to revitalize the parish and welcome the many new

residents of Williamsburg into the
parish, Msgr. Jamie has already
begin his work by undergoing
major renovations of the church
and surrounding properties. In
addition to being pastor of the
Shrine Church of Our Lady of
Mount Carmel, Msgr. Jamie will
also serve as Administrator of Annunciation of the Blessed Virgin
Mary Parish on Metropolitan
Avenue while remaining active
in his diocesan role as Vicar for
Development.
Present for the installation of Msgr. Jamie were former
pastors of Our Lady of Mount
Carmel Parish, Msgr. David Cassato and Fr. Joseph Fonti. The
Knights and Ladies of the Holy
Sepulcher and the Knights of Columbus provided honor guards for
the service and former NYPD Officer and Tenor, Daniel Rodriguez
sang a beautiful rendition of the
Ave Maria following communion.

ITALY AND SPAIN JOIN FOR FIESTA FILM
CASA DEL MATERASSO DI PARMA: “SE AVETE DOLORI
FESTIVAL IN MALLORCA
MUSCOLARI SPESSO DIPENDE DAL VOSTRO MATERASSO”
(continua dalla pagina 8)
acari, funghi ed allergie. “Oggi
in commercio ci sono materiali
anallergici e facilmente igieniz-

zabili - spiega Nicoletta Arduini -. Consigliamo comunque
l’utilizzo di un copri materasso
anti acaro, che si può pu-lire
facilmente e frequentemente”.
All’interno del negozio di Parma,

infatti, si possono tro-vare tutti
i corredi necessari a garantire
un sonno tranquillo, studiati per
le varie esigenze fisiche e per
garantire un’igiene costante nel
tempo.

DOMENICO BERARDI: ARRIVA IL CRISTALLINO ARTIFICIALE
PER AVERE GLI OCCHI DI UN VENTENNE A QUALSIASI ETÀ
(continua dalla pagina 7)
laser eccimeri direttamente sul-la
cornea, Lasik, laser eccimeri
previa incisione corneale, e lente
intraoculare ICL, impian-tata
tra iride e cristallino. Per quello
che riguarda i difetti visivi degli
ultra 50enni che abbia-no o no
la cataratta, si può intervenire
con un impianto di cristallino
artificiale ad alta tecno-logia
(IOL premium) che permette un
recupero visivo rapido e otti-

male (visione da lontano, media
distanza e vicina). Si eliminano
così eventuali miopia, ipermetropia, presbiopia e astigmatismo.
Per chi esegue questo intervento
a scopo refrattivo, troverà un
ulteriore vantaggio nel non avere
più in tarda età il problema della
cataratta. Chi viene operato di
cataratta con questa tecnologia,
avrà la possibilità di recuperare
una qualità della funzione visiva
un tempo inimmaginabile senza
più la necessità di occhiali correttivi.
Rivolgendosi al dottor

Berardi si potranno risolvere
chirurgicamente le patologie suddette servendosi delle strutture
presso le quali egli opera: Reggio
Emilia, Carpi, Milano.
Tutti questi interventi
chirurgici, per diversi motivi,
sono interventi privati, non
possono es-sere cioè eseguiti in
regimi di Sanità Pubblica.
Solo gli interventi di
cataratta semplice, senza IOL
premium possono essere eseguiti
pres-so Colorno, struttura ospedaliera pubblica dove il dottore
opera.

MIGRANTI: NASCOSTI NEI BOSCHI, POLIZIA
PATTUGLIA CONFINE

Si sono nascosti nei
boschi tra i comuni di Ventimiglia e Olivetta San Michele
a un passo dal confine francese
i 400 profughi che poco dopo
la mezzanotte hanno lasciato
l'accampamento sugli argini del
fiume Roja, a Ventimiglia, per
tentare di valicare il confine con
la Francia guidati da alcuni attivisti tedeschi. Dopo la tensione
della notte scorsa, quando polizia
e carabinieri hanno tentato di
disperdere il gruppo sparando fumogeni, i profughi si sono divisi
e sono riusciti a far perdere le
loro tracce. Con tutta probabilità,
secondo fonti di polizia, attenderanno il buio per tentare di raggiungere il passo di confine da
qui o dal passo di Granmondo.
Carabinieri e polizia, che hanno
tenuto un breve briefing con la
gendarmerie nationale, si alternano nella sorveglianza del passo

a Olivetta mentre l'elicottero
della police nationale pattuglia
dall'alto la linea di confine.
Dopo una breve
riunione con la polizia italiana,
che attende i gruppi di profughi
sudanesi che stanotte hanno lasciato l'alveo del fiume Roja per
tentare di passare il confine con
la Francia e evitare lo sgombero
dopo l'ordinanza di pulizia del
greto del fiume emessa dal sindaco di Ventimiglia Ioculano, gli
agenti della Gendarmerie francese sono tornati oltre confine.
Al loro posto, sta sorvolando
la linea di confine un elicottero
della la gendarmeria che si occupa del controllo del territorio.
"Chiediamo di avere
la nostra dignità di uomini: se
la Francia ci respinge, deve
intervenire l'Europa a garantire i
nostri diritti". E' questo l'appello
dei migranti, quasi tutti sudanesi,

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

che la scorsa notte hanno lasciato
il loro accampamento di fortuna
sulle sponde del fiume Roja, a
Ventimiglia (Imperia), e si sono
messi in marcia nella speranza di
raggiungere la Francia. "Siamo
qui da giorni, settimane, mesi.
Viviamo in un fiume perché nel
campo della Croce Rossa non
c'è posto per tutti. Alcuni di noi
hanno tentato anche cinquanta
volte di attraversare il confine ma
la polizia francese ci ha sempre
respinti - hanno spiegato -. Nessuno di noi vuole restare in Italia:
oggi vogliamo riuscire a raggiungere la Francia per avere là una
vita che sia dignitosa".
I circa quattrocento
migranti accampati sulle sponde
del torrente Roja, all'altezza di
via Tenda, hanno lasciato la zona
e si sono diretti verso il colle di
Tenda, camminando nel greto del
fiume per oltre cinque chilometri verso la Francia. A guidare
il gruppo di migranti sono stati
alcuni giovani tedeschi. Una
volta raggiunta la frazione di
Calvo, il gruppo di migranti si è
diviso: una cinquantina di loro
si è fermata nella vicina frazione
di Torri, dove è tutt'ora guardata
a vista dalle forze dell'ordine.
La maggior parte ha invece
proseguito alla volta di Olivetta
San Michele, verso il valico di
frontiera di Fanghetto. Secondo
quanto appreso, la decisione
di mettersi in marcia sarebbe
dovuta all'ordinanza firmata dal
sindaco di Ventimiglia Enrico
Ioculano, che aveva predisposto
per stamani la pulizia del greto
del fiume Roja.

Leggi il

GIA

on Line a
www.giamondo.com

web site: clany.it

9

(Continued from page 5)
Fabrizio Maria Cortese, and "I
Was a Dreamer" directed by
Michele Vannucci.
There will also be two
Italian tributes: "Noi e la Giulia"
(The Legendary Giulia and Other
Miracles) presented by actor and
director Edoardo Leo, and the
documentary "Cinecittà Babilonia" directed by Marco Spagnoli.
The festival was created
through a collaboration between
the Film and Media Festival
Foundation of Palma de Mallorca
and the Italian cultural association Abilis, with the support of
the Italian Culture Ministry's
General Directorate for Cinema
and cooperation of the Roma
Lazio Film Commission and the
Mallorca Cultural Foundation
MIFF.
The festival is also the
second time that the "We Are the
Future" grant competition will be
offered.
The grant programme is
aimed at European directors and
screenwriters between the ages

of 18 and 25.
The winner of the 2016
competition, "Looped Love"
directed by Alessandro Mazucco
and Valerio Chicco, is currently
in post-production. The festival
and the competition "are in perfect harmony with the new cinema law that has a lot riding on
new talents" said Italian Culture
Ministry Undersecretary Antimo
Cesaro.
Cesaro said there need
to be "new alliances, such as this
one with Spain".
"It's the expression of
the decline of a country to insist
on merit, which we should take
for granted. The key word for
betting on the future is 'talent',"
Cesaro said. Vincent Russo,
president of the Mallorca International Film Foundation, said
next year will be one of growth.
"Since the 1950s Mallorca has welcomed many film
stars, such as Sean Connery, but
next year we want to expand the
festival and bring Italian film to
New York and Dubai as well,"
Russo said.(ANSAmed).

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded To
Caffe’ Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

ISTAT, EXPORT EXTRA UE MAGGIO, +13,9%

ROMA - Le esportazioni italiane verso l'area extra Ue
tornano a crescere a maggio 2017
con un aumento del 2,2% rispetto
al mese precedente e del 13,9%
su base annua nei dati grezzi.
Lo comunica l'Istat. Espansioni
ancora maggiori riguardano le
importazioni (+4,3% sul mese e
+22,3% sull'anno).
La crescita tendenziale
dell'export è molto marcata per
l'energia (+39%), ed elevata
anche per i beni strumentali
(+17,4%) e per i beni di consumo non durevoli (+12,3%). I
mercati di sbocco più dinamici
sono i paesi Mercosur (+38,2%
su anno), Cina (+35,3%), Russia
(+26,7%) e Stati Uniti (+16%).

ALITALIA: SVELA CARTE A PRETENDENTI

Quattro settimane
per stringere su Alitalia. Parte
ufficialmente il conto alla
rovescia per i 12-15 pretendenti che hanno avuto accesso
alla 'data room', per mettere a

punto un'offerta non vincolante
per la compagnia italiana. Fino
al 21 luglio, infatti, i soggetti
selezionati dai commissari per la
seconda fase del processo di vendita potranno visionare le carte

dell'aviolinea per mettere a punto
la propria proposta. Sapendo
che l'orientamento dei commissari resta quello di vendere la
compagnia tutta intera, evitando
spezzatini.
Nel frattempo, Alitalia "continua a volare, siamo
in piena operatività", ha detto
il commissario straordinario,
Stefano Paleari, interpellato sul
dossier. "Siamo nel pieno della
stagione estiva - aggiunge - e la
scorsa settimana abbiamo potenziato i voli per la Sardegna".
Nel giorno in cui sono partite le
lettere per consentire l'accesso
alla data room agli operatori
interessati, Paleari ribadisce: "La
nostra preferenza è di valorizzare
la compagnia nella sua interezza,
però c'è una procedura in corso.
Abbiamo aperto oggi la data
room e concluderemo la prima il
21 luglio".

HEAT WAVE, WATER
EMERGENCY CONTINUE

Rome - A heat wave that
has caused drought in much of
Italy continued in the centre and
south on Monday while many
parts of the north were picking
up the pieces after violent storms
caused flash floods and landslides on Sunday.
In Rome a technical
committee is set to give its opinion on whether to turn off the
drinking water fountains in the
capital due to the shortage.

At the environment
ministry, meanwhile, experts
have examining the worrying
situation at Lake Bracciano, near
Rome.
The lake's level has
fallen sharply due to the drought
and because a local water
company has been taking more
water from it than usual to meet
demand.
(Continued on page 11)

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

We offer free English Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100% funded by donor generosity!
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English
camps to over 100 children. Please visit our web site and see for
yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough! www.thesciliainproject.com

LEONARDO: DIFESA COMUNE UE LA SFIDA
PER ALESSANDRO PROFUMO

Se il via libera del Consiglio Ue alla Difesa Comune
Europea è "un passo storico" per
l'Unione - come hanno sottolineato nell'annunciarlo il presi-

dente Donald Tusk e il leader
francese Emmanuel Macron - si
apre così anche una determinante
nuova sfida di mercato per le
imprese del settore. Gli esperti

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

sono concordi: lo scenario è ora
più favorevole per rilanciare
il risiko del consolidamento e
nuove collaborazioni. E l'italiana
Leonardo è oggi pronta a giocare
la sua partita con "umiltà" ma
determinazione.
E' il nuovo scenario in
cui dovrà muoversi Alessandro
Profumo, dal 16 marzo al vertice
operativo di Piazza Monte Grappa, un europeista convinto (a
voler leggere in questa chiave il
lavoro fatto come banchiere alla
guida Unicredit) che in Leonardo è ancora nei suoi primi 100
giorni di lavoro dopo la 'gestione
Moretti', un rodaggio che ha deciso di dedicare esclusivamente
allo studio dei dossier, prima di
ogni nuova scelta strategica. E'
al Paris Air Show di Le Bourget
che il nuovo A.d della ex Finmeccanica ha fatto il suo debutto
tra i leader mondiali del settore
dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Ed ha sottolineato subito
l'opportunità di questa svolta: nel
contesto della Difesa Comune
Europea, l'Italia si potrà "collocare bene perché ha una azienda
come Leonardo, ma anche altre
altre aziende, con ottime tecnologie".
Come Paese "non
dobbiamo avere timori reverenziali" ma la consapevolezza di
essere forti di "tecnologie molto
avanzate", e "con grande umiltà
dobbiamo sederci al tavolo
(continua a pagina 11)
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

LEARNING ITALIAN
Hello
Ciao
What’s your name?
Come ti chiami?
Where are you from?
Da quale paese vieni?
I’m from New York:
Vengo da New York
My name is ….
Mi chiamo….
What’s your address?
Qual’e’ il tuo indirizzo?
My address is….
Io vivo in via…
What’s your phone number?
Qual’e’ il tuo numero di telefono?
My phone number is........
Il mio numero di telefono e’......

LEONARDO: DIFESA COMUNE UE LA SFIDA HEAT WAVE, WATER EMERGENCY
CONTINUE
PER ALESSANDRO PROFUMO
Brushfire and forest fire alerts
(Continued from page 10)
(continua dalla pagina 10)

Europeo sapendo che o si lavora
a livello europeo, oppure nel
tempo diventeremo sempre più
deboli", ha avvertito intervistato
dalla Rai. Nelle ultime analisi degli esperti di settore si sottolinea
che il consolidamento industriale
è oggi ad uno stato di maturità
maggiore rispetto a quello che si
riscontra dal lato della domanda.
Di conseguenza "un eventuale
consolidamento di quest'ultima si
potrebbe tradurre in un'ulteriore
razionalizzazione della base
industriale europea". Nello stesso
tempo, un obiettivo importante
"è ridurre significativamente la
tendenza secondo cui oggi lo
sviluppo di capacità militari è
ottenuto all'80% al livello nazionale e solo al 20% attraverso
cooperazione europea".
Dalla gestione Moretti
il nuovo A.d del gruppo eredita
il dossier - che è stato al centro
di colloqui e approfondimenti
con Airbus Group - per uno
'switch' tra i missili di Mbda (la
cessione del 25% di Leonardo
agli inglesi di Bae Systems ed ai
francotedeschi di Airbus) e gli
aerei Atr (salendo al 100% con

Rome water company
ACEA said it would draw off
1,300 litres per second from the
lake in June and July instead of
the planned 1,600-1,800, after
the lake fell to 13 centimetres
below its hydrometric zero.

“MINI POMPEII” FOUND IN ROME METRO DIG

l'acquisizione del 50% in mano
a Airbus Group). Ipotesi che
sembra ora raffreddarsi e anche
le recenti parole del presidente
dell'associazione delle industrie italiane del settore Aiad,
Guido Crosetto (è "strategica
per il Paese" la partecipazione
di Leonardo nella j.v missilistica
Mbda) possono essere lette come
l'orientamento che oggi prevale
nel Governo e nella Difesa. Tra
le sfide da cogliere in Europa,

per Leonardo sono in primissimo
piano quelle della cybersecurity,
dello spazio e dei droni, i velivoli
a pilotaggio remoto. E' un'area,
quest'ultima, secondo vari osservatori, in cui il gruppo italiano ha
sviluppato tecnologie e applicazioni in tutti gli ambiti di attività,
con investimenti significativi,
"posizionandosi tra le poche
aziende al mondo a possedere
una vasta gamma di tecnologie
nel settore".

ARCHITETTURA E CINEMA PER CENTRO DI ALTA
FORMAZIONE EUROPEA

LA MADDALENA Andrea Cani, Michele Ciudino,

were meanwhile issued in many
parts of the country including
Sardinia.
Further to the north, in
Emilia Romagna, the regional
government earmarked 1.2 million euros to help ward off forest
fires.

Stefano Dettori, Giulia Masia,
Giulia Perini, Elena Scano,

Federico Solinas : 7 ragazzi che
stanno per laurearsi in architettura all'Università di Sassari.
Tante storie e provenienze diverse. Tanti percorsi ed un unico
obiettivo, anzi ''cantiere'', quello
delle storie . Ed è proprio il
''Cantiere delle storie'', il progetto
voluto dal Premio Solinas che
quest'anno e' alla sua 31/ma edizione ed è tornato alla Maddalena,
sua storica sede, per dare vita
ad un progetto per un Centro di
Alta formazione europeo per il
cinema e l'audiovisivo.
Sostenibilità ambientale, sociale ed economica e
flessibilità, sono i criteri ispiratori dei progetti architettonici
presentati oggi e che riguardano
il recupero dell'ex Arsenale della
Maddalena, residenza Carlo
Felice ed alcuni edifici del centro
storico. Un contesto che - è stato
detto nel corso della presentazione - risente ancora molto
della dismissione delle attività
militari e di un G8 mai nato che
ha lasciato tante ferite aperte.
Architettura e cinema, dunque,
non sono affatto distanti come
può sembrare, ad avvicinarle
ancora di più ci ha pensato anche
Paolo Sorrentino. Ed è Annamaria Granatello, presidente del
Premio Solinas, a ricordare le
parole di Paolo: ''Devo tutto al
Premio Solinas, cosa posso fare?
Sono pronto a sostenerlo purché
torni alla Maddalena''. La grande
possibilità che gli era stata data
- ricorda ancora la Granatello
- di trascorrere tre giorni con i
professionisti del cinema che
avevano ribaltato la sua esistenza
e la sua formazione ha dato vita
al Cantiere delle storie e all'idea
di progettare un Centro internazionale di alta formazione per il
cinema. ''Architettura e cinema
- hanno detto Paola Pittaluga e
Francesco Spanedda coordinatrice e docente del Dipartimento
di Architettura delll'Universita'
(continua a pagina 12)
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Rome - Excavations conducted as part of work for the new
C line of the Rome metro have
uncovered Pompeii-like finds
including a dog's skeleton in the
capital, sources said Monday. The
dig has unearthed two spaces dating to the middle of the imperial
period which, due to a fire, feature
well-conserved parts of a wooden
ceiling and furniture. "The material is only conserved in exceptional environmental and climatic
conditions, or after special events
like those that took place at
Herculaneum and Pompeii," said
sources at Rome's special superintendency. "The discovery of a
burned wooden ceiling is unique
for the city". The excavation in
via dell'Amba Aradam also found
the skeleton of the dog, curled

up in front of a door and "likely
trapped inside the building at the
time of the fire," sources said.
The remains of a smaller
animal, which have yet to be identified, were also uncovered.
A fine black and white
mosaic floor was also found.
"What makes this find
resemble Pompeii is that we have
evidence of a moment in history,"
said the special superintendent
for the Colosseum and Rome's
archaeological area, Francesco
Prosperetti, "The fire that stopped
life in this environment allows us
to imagine life at a precise moment".
The discovery has been
dated to the period of Emperor
(Continued on page 12)

LASAGNE AL PESTO
INGREDIENTI per 6 persone
700 g di lasagne fresche, 250 g di pesto, sale,
1 litro di salsa Béchamel, noce di burro,
parmigiano grattugiato, pepe
INGREDIENTS for 6 persons

700 g fresh lasagna, 250 g of pesto sauce, salt,
1 liter of Bechamel sauce (5 tablespoons butter,
4 tablespoons all-purpose flour, 4 cups milk,
2 teaspoons salt, 1/2 teaspoon freshly grated nutmeg),
grated parmesan cheese, pepper

PREPARAZIONE

Prendete una teglia, riempitela a 3/4 di acqua
leggermente salata, mettetela sul fuoco e quando l’acqua
comincia a bollire, fate bollire le lasagne per circa 1
minuto per parte. Scolatele, e fatele asciugare su uno
strofinaccio da cucina senza però sovrapporle altrimenti
si incollano. Preparate ora la salsa Béchamel, fatela
intiepidire prima di mescolarla al pesto e accendete il
forno a 190 gradi. Imburrate una pirofila di circa 25x35
cm e ricoprite la base con della Béchamel al pesto e
adagiatevi sopra uno strato di lasagne, poi spalmateci
ancora un po’ di salsa Béchamel e spolverizzate con
abbondante parmigiano grattugiato. Formate altri strati
seguendo quest’ordine e finendo con un ultimo strato di
lasagne ricoperte con la salsa Béchamel, dei fiocchetti di
burro qua e là e abbondante parmigiano grattugiato e,
qualche pinolo. Infornate per circa mezz’ora e, prima di
servire, fate riposare le vostre lasagne per almeno dieci
minuti.

PREPARATION

Take a pan, fill to 3 / 4 of lightly salted water, put it on
the fire and when the water begins to boil, boil lasagna
for about 1 minute per side. Drain, and let them dry
on a kitchen towel without overlapping them otherwise
stick. Prepare Bechamel sauce now, let it cool before
you mix it with pesto sauce and turn the oven to 190
degrees. Grease a baking dish of about 25x35 cm and
cover the base with the bechamel sauce with pesto and
recline on a layer of lasagna, then spread a little
bechamel sauce and sprinkle with grated parmesan.
Other layers formed in this order and ending with a
final layer of lasagna covered with Bechamel sauce,
flakes of butter here and there and plenty of grated
Parmesan and a few pine nuts. Bake for about half an
hour before serving; make your lasagna rest for at least
ten minutes.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

ARCHITETTURA E CINEMA PER CENTRO DI
ALTA FORMAZIONE EUROPEA
(continua della pagina 11)
di Sassari- sono due arti che
si incontrano. ''Possono sembrare distanti invece il rapporto

è intenso. Proprio come nella
grande bellezza di Paolo Sorrentino - aggiungono - l'architettura
è narrazione, la narrazione di
luoghi che sono lo spazio delle

nostre vite. Siamo - concludono
-immersi nell'architettura''.
Proprio come nei luoghi
e nelle immagini dei film di Sorrentino''.

CONSULTA: FUMATA NERA IN
PARLAMENTO PER ELEZIONE GIUDICE

Fumata nera per
l'elezione di un giudice della
Corte costituzionale da parte
del Parlamento in seduta comune. Il vicepresidente Simone
Baldelli ha comunicato che non è
stato raggiunto il numero legale.
Servirà una nuova votazione,
già prevista per il prossimo 29
giugno. Il quorum per far scattare
l'elezione resta quello dei 3/5.
Il numero legale è mancato per 63 voti: hanno infatti risposto alla 'chiama' in 296 a fronte
dei 359 richiesti come minimo
per dar corso allo scrutinio delle
schede che, di conseguenza, non
è stato effettuato. Conseguentemente, se alla prossima votazione
sarà raggiunto il numero legale si
tratterà del quinti scrutinio.

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Mon-Fri: 8am - 9pm
Sat/Sun: 9am - 7pm

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

“MINI POMPEII”
FOUND IN ROME METRO DIG
(Continued from page 11)
Trajan at the start of the second
century AD, with some adjustments that may have been made
under his successor Hadrian,
archaeologists said.
Rome Mayor Virginia

"The placement (of the
remains) must still be studied,"
she said. "But we believe that all
this must have a placement that
is worthy of it". The ongoing
excavation is taking place on the
southern slopes of the Coelian
Hill, one of Rome's seven hills,

Raggi, who has sometimes halted
work on the Metro C line, hailed
the find.
"Rome never ceases to
amaze," she said in an Englishlanguage tweet.
"From the metro worksite
the latest marvel to arrive from the
past," said the mayor.
Asked about the possibility of the remains being put on
show in the future Amba Aradam
Metro CT Station, another archaeologist present said she thought it
was too early to say for definite.

which in imperial times was
home to luxury aristocratic residences and, further to the south,
a series of military buildings,
including a barracks recently
found in Via Ipponio.
The remains found
Monday may belong to one
of the homes or to one of the
military buildings, archaeologists
said.
The stretch of metro
from Amba Aradam to the
Imperial Fora is scheduled to be
unveiled in 2021.

FOR SALE
VILLA ROMA CONDO

Year -round Spacious 2 Bedroom Condo, 2 Full Baths,
Large Living Room, vaulted ceiling, fully enclosed Interior
Porch, Eat in Kitchen, Totally updated, Tiled Entry Foyer
and Hallways, Plenty of closets, storage space
including a floored attic with hidden stair entry, central air
and vacuum; plus laundry and utility rooms at the Villa
Roma Resort and Conference Center! This unit backs up
against the Tenth Fairway on the Villa Roma PGA Golf
course. Use of the Facilities at the Villa Roma is year round.
For more information call Maria 1.845.798.6821.

